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LA PROGRAMMAZIONE
2014 - 2020: 
I NUOVI SCENARI PER IL GAL

La visione promossa per la Puglia del 2020 è quella di una comunità che può contare su:
 un sistema imprenditoriale con forte cultura della responsabilità sociale, 
 un sistema imprenditoriale che investe in ricerca e innova, 

 un sistema imprenditoriale che concilia i tempi vita-lavoro, 
 un sistema imprenditoriale ha cura della dignità del lavoro e dei lavoratori, della propria 

sicurezza e salute, 
 un sistema imprenditoriale che può contare su un sistema di istruzione, formazione ed alta 

favorevoli ad un’economia più competitiva e soprattutto all’ aumento del tasso di occupazione con l’o-
biettivo ultimo di superare l’attuale crisi economica.
I fabbisogni del nuovo Piano di Sviluppo Rurale pugliese, sono dunque:
 “Adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione  della  povertà  e  lo sviluppo economico 
nelle zone rurali”, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: Focus area A -
ne, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell’occupazione”.
Nell’ambito di questo quadro generale,  i GAL dovranno scegliere di sviluppare azioni di sistema 

-
rità:

1. Turismo sostenibile;
2. Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio;
3. Cura e tutela del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità;
4. Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali;
5. cali;
6. Accesso ai servizi pubblici essenziali;
7. i;
8. Legalità e promozione sociale nelle aree ad alta esclusione sociale;
9. 
della pesca (ammissibile solo in caso di GAL plurifondo FEASR - FEAMP)

Il piano decennale per la crescita sviluppata dall’Unione europea vuole 
colmare le lacune dell’attuale modello di crescita e creare le condizioni 
per un diverso tipo di sviluppo economico, più intelligente, sostenibile e 
solidale.

Sono cinque i grandi obiettivi da realizzare:
1. Occupazione
2. Ricerca e sviluppo
3. Cambiamenti climatici e sostenibilità energetica
4. Istruzione
5. Lotta alla povertà e all’emarginazione



Nella passata programmazione i GAL potevano attivare solo misure previste dal PSR, c’era quindi un maggior vin-
colo; nella programmazione 2014 - 2020 cresce invece la possibilità di azione dei GAL, in coerenza con il metodo 
Leader. Il GAL potrà così assumere un ruolo più centrale nel territorio rispetto alla passata programmazione, con 
compiti di valutazione e monitoraggio dei progetti.  
L’operatività dei GAL si concentrerà, attraverso la stesura dell’SSL (strategia di sviluppo locale, ex PSL) negli 
ambiti di intervento che si ritengono più importanti per lo sviluppo delle aree rurali in declino.

Una volta che il GAL avrà scritto il suo piano di sviluppo e ne avrà ottenuto l’ap-
provazione, il passo successivo sarà quello di selezionare dei progetti attraverso 

i quali attuare la strategia di sviluppo locale. 

Dopo aver interrogato il territorio con eventi informativi, seminari e di formazione 
organizzati in varie località del territorio d’intervento, il GAL dovrà dunque sce-
gliere e sostenere i progetti che contribuiscono maggiormente alla realizzazione 
della propria strategia di sviluppo locale (SSL)



Associare diverse tipologie di attori
Nel campo dello sviluppo rurale, l’innovazione nasce sovente da incontri inattesi di persone o attori locali con origini 
e background differenti. Un GAL è un’arena imparziale, apolitica e senza scopo di lucro particolarmente adatta a 
consorziare questi attori.

Promuovere la cooperazione transnazionale
Anche la cooperazione transnazionale si rivela un’ottima cornice per stimolare l’innovazione: punti di vista diversi 
consentono di cogliere meglio le nuove opportunità. L’individuazione ed il trasferimento delle migliori pratiche è una 
componente essenziale della cooperazione transnazionale.
La cooperazione può conferire una nuova dimensione ai progetti locali, fornendo alle parti interessate nuove alterna-
tive e nuove opportunità per esaminare e risolvere problematiche in modo innovativo. 

Capacità di reazione e tolleranza al rischio
-

grado di rispondere alle nuove opportunità quando queste si presentano sul territorio durante la fase di attuazione. 
Finanziare questo tipo di iniziativa richiede altresì un certo grado di tolleranza al rischio da parte dei responsabili 
decisionali del GAL e dell’Autorità di gestione.

-
ne a punteggi dal  GAL, che agevola il raffronto e la gerar-
chizzazione delle diverse candidature.

Bandi tematici per 
la presentazione dei progetti

aperti per la presentazione di proposte, rendendo impos-
sibile compararne la qualià, l’organizzazione di bandi te-
matici ovvierà a questo problema, soprattutto negli ambiti 
in cui le risorse scarseggiano e solo un esiguo numero di 
progetti può essere realizzato nel corso dell’intero periodo 
di programmazione.

Analisi dei rischi
Sulla carta, molte candidature sembrano particolarmente 
promettenti, ma i proponenti o le organizzazioni promotrici 
sono semplicemente incapaci di attuarle. Spetta al perso-

procedere ad una semplice analisi dei rischi e riferire al 
Consiglio di amministrazione qualsiasi elemento che pos-

Flessibilità
L’innovazione richiede un processo decisionale in grado 
di assumersi dei rischi. A volte le idee migliori arrivano in 

maniera improvvisa e inaspettata e nessuno avrebbe po-
tuto prevederle in anticipo. Le strategie LEADER devono 

le idee di progetto più innovative, naturalmente dopo aver-

sviluppo rurale regionale.
 

Valutare l’innovatività dei progetti
Nell’ambito dell’Iniziativa comunitaria LEADER+ (2000-

-
vazione in una sua Comunicazione e i GAL erano autoriz-
zati a sostenere:
• la nascita di nuovi prodotti e servizi che includevano le 

• nuovi metodi atti a interconnettere le risorse umane, na-
-

mento del potenziale endogeno della zona,
• interconnessioni tra settori economici tradizionalmente 
distinti,
• formule originali di organizzazione e partecipazione delle 
comunità locali nella fase decisionale e attuativa del pro-
getto.

-

-
sto. Quindi: spazio alla fantasia funzionale ad una cresci-
ta... misurabile!

CLASSIFICARE 
LE PROPOSTE DI PROGETTO

COME INCENTIVARE L’INNOVAZIONE?


